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Direzione Generale 

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

 

Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni scolastiche   
della Campania 

 
Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  

Ai Docenti Referenti Territoriali Educazione Fisica 
della Campania 

 
Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie 

Ai Docenti di Educazione Fisica delle Scuole Secondarie 
della Campania 

 
Oggetto: Progetto Regionale “JOY OF MOVING CAMPANIA” e Progetto Nazionale “JOY OF MOVING” – Quadro 

delle Azioni regionali e nazionali per il 2022/23. 
 

 
 

                     PROGETTO REGIONALE “JOY OF MOVING CAMPANIA” 
 

Vista l’ormai comprovata efficacia del metodo Joy of Moving 
validato scientificamente a livello internazionale e promosso dal 
Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’USR Campania, a partire dal 
2017/18, ha ritenuto opportuno attivare un articolato sistema di azioni 
volte ad arricchire ulteriormente l’offerta nazionale con il Progetto 
Regionale Joy of Moving Campania. 

 
Nel corso di questi anni, al primo gruppo di 16 Scuole individuate dal Gruppo di progetto tra le Primarie 

anche con sezioni dell’Infanzia, altre hanno chiesto di aggiungersi, dopo aver ascoltato e condiviso esperienze e 
testimonianze, fino ad arrivare oggi ad oltre 60. 

Anche le scuole che avevano adottato il metodo solo in alcune classi hanno poi deliberato di coinvolgere 
l’intero Istituto.  

In tutte le Scuole, nelle classi con presenza di alunni BES o con disabilità, l’adozione del metodo si è 
rivelata «naturalmente inclusiva» scegliendo proposte educative a bassa complessità e alta adattabilità. 

In tutte le Scuole i docenti o i bimbi, man mano che la padronanza del metodo cresceva, hanno arricchito 
le proposte con modifiche e variazioni e sono stati attivati percorsi trasversali* con il metodo JoM e in alcune 
Scuole il metodo è stato utilizzato anche per insegnare discipline diverse dall’Educazione Fisica. In tutte le Scuole 
è stato percepito un alto gradimento ed in molte Scuole l’alto gradimento è stato confermato dai dati 
autonomamente rilevati. 

In tutte le Scuole è stato percepito un miglioramento degli apprendimenti, in parte dovuto 
probabilmente anche all’adozione del metodo JoM. In molte Scuole questo dato è stato confermato 
dall’andamento delle rilevazioni del SNV. 

In alcune Scuole, oltre il gradimento, è stata attivata una procedura di autovalutazione dell’impatto di 
JoM sugli apprendimenti ed i dati, insieme con il tasso di gradimento, sono stati inseriti nel PTOF e nel RAV. In 
una delle Scuole Pilota anche nel RAV sperimentale per l’Infanzia. 
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In sintesi, il Progetto Regionale Joy of Moving Campania prevede interventi di accompagnamento a distanza 
e in presenza sul territorio regionale in termini di Formazione, Supporto alla progettazione, Valutazione impatto e 
Risultati. 

 
QUADRO AZIONI REGIONALI 

FORMAZIONE 

Formazione  
teorico-pratica  

È allo studio il calendario di incontri formativi in presenza, destinati ai docenti dell’Infanzia, della 
Primaria e ai docenti specialisti EM delle classi V, presumibilmente entro la prima decade di 

febbraio. Seguirà nota dedicata con le date e le modalità di partecipazione. 

Focus Group 
Riservati 

Scuole Pilota 

Tavoli interscuola, in presenza e a distanza, di approfondimento e condivisione su bisogni, 
strategie organizzative, criteri per la valutazione degli apprendimenti, documentazione delle 

esperienze, modalità valutazione d'impatto e dati misurabili. 

     
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Per le Scuole di nuovo inserimento nel Progetto Regionale e per le Scuole Pilota che avessero bisogno di approfondire 
alcune tematiche, partecipazione, in situ e/o online, del Gruppo di progetto JoM Campania alla progettazione settimanale 

dei docenti di Infanzia e Primaria e Tavoli di condivisione e incontri informativo/formativi. 

 
VALUTAZIONE IMPATTO E RISULTATI – SUPPORTO AI NIV   

Supporto ai NIV delle Scuole Pilota Storiche che lo richiedano per raccolta e inserimento dati impatto Joy of Moving 
Campania nell’aggiornamento del PTOF, del RAV ed eventualmente nella rendicontazione sociale. 

Autovalutazione e valutazione di sistema in termini di gradimento e impatto sugli apprendimenti e sugli esiti delle 
rilevazioni nazionali (INValSI). 

 

Tutte le Scuole del Primo Ciclo della Campania che desiderano mettersi in gioco sperimentando con noi la gioia 
di muoversi e di apprendere adottando il metodo, possono richiedere di essere inserite nel gruppo delle Scuole Pilota 
all’indirizzo jomcampania@gmail.com. 

 

Permane inoltre in atto la “sfida” lanciata ai docenti di Educazione Fisica delle Secondarie della nostra regione 
di provare a mettersi ancora una volta in gioco, informarsi e formarsi sul metodo Joy of Moving, e sperimentarne 
l’adozione anche nei loro ordini di scuola.  

 

Per maggiori informazioni su Joy of Moving Campania è possibile scrivere al Gruppo di progetto regionale o 
rivolgersi agli Uffici del Coordinamento Educazione Fisica: 

 
 
 

Gruppo di Progetto  
Joy of Moving Campania 

jomcampania@gmail.com  

Coordinamento Regionale Educazione Fisica Campania 

Campania 0815576298 

Avellino 089771694 

Benevento 0824365227 

Caserta 0823248285 

Napoli 0815576452 - 263 

Salerno 089771694 - 3357155434 
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               PROGETTO NAZIONALE “JOY OF MOVING” 
 

Com’è noto, anche per il corrente anno il Ministero 
Istruzione e del Merito, con la nota prot. 3350 del 17.10.2022 in 
allegato, promuove la diffusione dell’originale metodo 
educativo innovativo per l’Educazione fisica “Joy of Moving” che 
incoraggia la gioia del movimento e dell’apprendimento non 
solo motorio attraverso il gioco. 

 
L’offerta nazionale si articola in Formazione, Manuali, Webinar e Community. 

 
QUADRO AZIONI NAZIONALI 

 
FORMAZIONE 

Corsi online gratuiti aggiornati (livello 1, 2, 3 e Family/Prequel), certificati dal Ministero 
dell’Istruzione e del Merito, attraverso la piattaforma www.joyofmovingeducation.com  

 
Corsi online 

gratuiti  
Certificati  
Ministero 

dell’Istruzione 
e del Merito 

Livello 1 – Base (20 ore) 
Destinato a tutti i docenti dell’Infanzia e della Primaria che ancora non conoscono il metodo JoM 

Livello 2 – Intermedio (20 ore) 
Destinato ai docenti dell’Infanzia e della Primaria già in possesso del 1° livello. 

aggiornati e arricchiti i Moduli 2-3-4) 

Livello 3 – Avanzato (40 ore) 
Destinato ai docenti dell’Infanzia e della Primaria già in possesso del 2° livello. 

aggiornato e arricchito il Modulo B 

Nuovissimo corso Joy of moving Family (20 ore) 
Prequel di Joy of moving, per tutti gli insegnanti che vogliono conoscere cosa c’è dentro al gioco e farsi 

promotori della continuità educativa scuola-famiglia attraverso Joy of moving.  
Può essere seguito anche in parallelo e a prescindere dai Corsi di livello 1, 2 e 3. 

Corsi in presenza con il Team Joy of moving. 

Iscrizione alla piattaforma www.joyofmovingeducation.com/adesione 
 

Il percorso offre ai docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie un bagaglio culturale legato ai 4 
“pilastri” del metodo: efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni cognitive creatività e life skills, da 
impiegare nell’ambito delle ore curriculari di educazione fisica, nella prospettiva trasversale dell’educazione 
alla cittadinanza attiva e partecipata. Testimonianze del lavoro delle Scuole Pilota JoM Campania nei video 
dei Corsi di 1°, 2° e 3° livello. 

 

MANUALI 
Ai Plessi che parteciperanno all’iniziativa con un minimo di 5 docenti e che confermeranno la richiesta sul FORM di 

adesione verranno inviati i due Manuali  
Joy of Moving family. Forza mettiamoci in gioco  

Joy of Moving. Movimenti & Immaginazione. 
 

WEBINAR 
Al fine di fornire tutte le informazioni utili per l’adozione del metodo Joy of Moving, sarà organizzato un WEBINAR di 

presentazione, di cui verrà data successiva comunicazione. 

http://www.joyofmovingeducation.com/
http://www.joyofmovingeducation.com/adesione
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WEBINAR con il Team Joy of Moving, per approfondimenti e curiosità sulla metodologia e su tematiche trasversali. 

 
COMMUNITY 
Formazione permanente anche attraverso la Community degli insegnanti. 
Spazio dedicato ai docenti che vorranno condividere e scambiare idee ed esperienze con i colleghi di tutta Italia 

arricchito da attività dedicate alle pause attive e dallo scaffale JoM. 
Confermato anche per il 2022/23 il Concorso docente del mese JoM con la vincita di materiali sportivi per la scuola. 

 
Pertanto si invitano le Scuole che hanno adottato ed intendano adottare il Metodo Joy of Moving a seguire le 

indicazioni della già citata nota 3350 e registrandosi al link https://www.joyofmovingeducation.com/adesione.  
Per ulteriori approfondimenti è possibile anche visionare il manuale online con i video dei giochi sul sito 

www.joyofmovinghandbook.com 
 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invitano le SSLL a dare la massima diffusione per tutti i docenti 
interessati. 

 

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 
                             Ettore Acerra 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                           
   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

Allegato 
Nota 3350/DGSIP – Metodo Joy of Moving. Percorso 2022/23 

https://www.joyofmovingeducation.com/adesione
http://www.joyofmovinghandbook.com/
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